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L’età cesariana 

 L’ascesa di Pompeo 
 Cicerone e la congiura di Catilina 
 Il primo triumvirato 
 La guerra civile tra Pompeo e Cesare e la vittoria di Cesare 

La fine della Repubblica 

 La dittatura di Cesare 
 Gli eredi di Cesare, Antonio o Ottaviano 
 Il secondo triumvirato 
 L’ascesa di Ottaviano dopo la sconfitta di Antonio in Egitto 

Augusto, il principe di Roma 

 La riorganizzazione dello stato 
 La politica culturale, il mecenatismo 
 La politica militare 

I successori di Augusto 

 La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 

Il secolo d’oro dell’impero 

 L’anno dei quattro imperatori 
 La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano 
 Il governo degli adottivi: Traiano “il migliore” 
 Il buon governo: Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio 

I cristiani e l’impero 

 Il giudaismo 



 La nascita di Cristo e le prime comunità cristiane 
 I difficili rapporti con l’impero 

La monarchia militare 

 Da Commodo a Settimio Severo 
 La dinastia dei Severi 

La crisi del III secolo 

L’impero tardo antico 

 Diocleziano e la riforma dello stato 
 Costantino e l’editto di Milano 
 Vescovi, monachesimo, eresie, il concilio di Nicea 
 Avanzata degli Unni 
 Teodosio: la divisione dell’impero 

La fine dell’impero d’occidente 

 Il declino dell’impero 
 Le invasioni barbariche 
 Il sacco di Roma dei Visigoti 

L’occidente germanico 

 I regni romano-germanico 
 Teodorico il grande 
 I Franchi di Clodoveo 

Il cristianesimo e i barbari 

L’impero d’oriente. Giustiniano 

I longobardi in Italia 

Gli Arabi: la grande espansione 

 La religione islamica e la civiltà araba 

L’impero bizantino 

 La chiesa d’oriente e la chiesa di Roma 
 I Merovingi, l’ascesa dei Pipinidi 

Carlo Magno e l’impero sacro d’oriente 

 Le guerre di conquista 
 Con la chiesa e contro Bisanzio 



 Il declino dei Carolingi 
 La frammentazione dell’impero carolingio 

Geografia:  Italia: Il territorio, il clima, l’economia 

                    Africa, le guerre intestine; Asia, le piaghe sociali del continente; Australia; le Americhe 

Supporti video: 

Alberto Angela: Ritratto di Cleopatra;    Rai storia: Il divo Augusto;   National Geographic: La 
costruzione della colonna traiana;    Alberto Angela: Le legioni di Traiano;     Frontiere di Franco Di 
Mare: Il muro di Berlino;     National geographic: I cambiamenti climatici e l’incendio in Australia;     
Il concilio di Nicea;     National geographic: Il sacco di Roma del 410. 

La docente 

Rosanna Alfano 

 

Il programma viene condiviso con la classe tramite classroom 
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 L’alfabeto: grafemi e fonemi 
  Le vocali, le semivocali, i dittonghi 
  Le consonanti 
  La pronuncia: confronto con l’italiano 
 La divisione in sillabe  
 La posizione dell’accento: la legge del Trisillabismo e la legge della penultima sillaba 
 La flessione: elementi generali 
 La flessione nominale o declinazione 
 La flessione verbale o coniugazione 
 Il verbo sum: le funzioni del verbo “essere” 
 La prima declinazione e particolarità 
 La seconda declinazione e particolarità 
 Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice e infinito del verbo sum 
 Il modo indicativo attivo e passivo: presente, imperfetto, futuro semplice, infinito, imperativo delle 

quattro coniugazioni 
 Gli aggettivi della prima classe: flessione e concordanza 
 I pronomi  e gli aggettivi personali I e II persona 
 Il pronome personale di II persona:  is-ea-id 
 Uso riflessivo del pronome di terza persona singolare e plurale “se” e  dell’aggettivo possessivo di 

terza persona 
 Il dativo di possesso 
 La terza declinazione e particolarità. 
 Aggettivi della seconda classe. Gli aggettivi sostantivati 
 L’indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore,  del verbo sum e delle quattro declinazioni 

(in forma attiva) 
 La funzione del paradigma verbale 
 La quarta declinazione e particolarità 
 La quinta declinazione e particolarità  
 Le funzioni logiche: i complementi di luogo con particolarità, il caso locativo, i complementi di 

modo, mezzo, causa e fine 
 I complementi di denominazione, compagnia e unione, argomento, i complementi d’agente e di 

causa efficiente 
 La  proposizione causale 

La docente 

Rosanna Alfano 

 



Programma condiviso con la classe in modalità classroom 
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 Alle origini dell’umanità 

 la preistoria:  Il Paleolitico Il Mesolitico Il Neolitico 

 Mesopotamia, culla di civiltà La terra “in mezzo ai fiumi” 

 I Sumeri. I Babilonesi. Gli Hittiti. Gli Assiri. I Persiani.  

La civiltà del Nilo: 

 gli Egizi La storia millenaria dell’antico Egitto 
 Le origini  l’Antico e Medio regno 
 Lo splendore del Nuovo regno 
 La fine del Nuovo regno e il declino dello Stato egizio 
 La religione degli Egizi; la mummificazione 

 Le civiltà della Palestina antica 

 Gli Ebrei 
 Un popolo di mercanti: i Fenici 

 Origini della civiltà greca  

 I Micenei: l’alba della civiltà greca. 
 La civiltà cretese 
 Il Medioevo ellenico e le origini della polis 

Il mondo della polis 

Il mondo greco dall’età arcaica all’età classica 

 Sparta e Atene in epoca arcaica 

 Sparta: la società e le istituzioni politiche 
 La costituzione ateniese: dalla monarchia alla timocrazia 
 La costituzione ateniese:  democrazia e tirannide 
 Ascesa di Atene,  l’età di Pericle 
 La guerra del Peloponneso 

Essere Greci e vivere a Sparta ed Atene 

Greci contro Persiani 



 Le origini del conflitto. La prima  e La seconda guerra persiana. 

La fine della polis e l’impero di Alessandro Magno  

 La crisi del sistema delle poleis. 
 Alessandro magno  e l’impero universale 
 La società e la cultura ellenistica. La città di Alessandria 

L’Italia antica e la nascita di Roma 

 L’Italia preromana  
 la civiltà etrusca. 
 Le origini di Roma (le leggende e le origini storiche di Roma).  

 

GEOGRAFIA:  l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali, le migrazioni, 
la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri fra 
regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile. 

 

La docente:  Rosanna  Alfano 

Il programma viene condiviso con la classe tramite classroom 


